
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 49 Del 22-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  ventidue  del mese di marzo  alle ore 13:45, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la nota ns. prot. n. 21048 del 09.12.2009 con la quale i Sigg. Stefano Piazza, Manuele Piazza e 

Rosmarino Gianpiero, rispettivamente rappresentanti legali delle società Flor De Sol s.r.l ., Fortune 

Florinas S.r.l.  e I.B.D. S.r.l ., hanno presentato istanza di rilascio di autorizzazione edilizia volta alla 

costruzione di un centro serricolo con copertura in pannelli fotovoltaici, 

VISTA la nota ns prot. n. 21332 del 14.12.2009 con la quale codesta amministrazione ha chiesto 

l’integrazione della documentazione presentata dai sopra citati Signori, documentazione successivamente 

integrata in data 04.01.2010 con nota prot. n. 56, 

CONSIDERATO che con nota ns prot. n. 4281 del 03.03.2010 l’Ente, vista l’opera che si vuole realizzare, si 

è dichiarato non competente al rilascio dell’autorizzazione richiesta: infatti per loro natura le serre nascono 

come strutture che sfruttano la luce solare per la coltivazione al loro interno di ortaggi, mentre in questo 

caso la luce solare verrebbe captata da pannelli fotovoltaici posti sulla copertura delle costruzioni in parola;  

VISTA la nota ns prot. n. 5334 del 19.03.2010 con la quale gli istanti diffidano l’Amministrazione al rilascio 

dell’autorizzazione edilizia di cui sopra; 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. SILVIA SECCI PER 
OTTENIMENTO PARERE LEGALE AL FINE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 
PER COSTRUZIONE CENTRO SERRICOLO CON COPERTURA IN PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 
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RILEVATO  che, non essendoci apposita normativa regionale che disciplini il rilascio di siffatti 

provvedimenti amministrativi per opere siffatte, l’Ente ritiene opportuno, al fine di soddisfare la richiesta 

degli istanti richiedere un parere ad un legale competente in materia; 

SENTITO l’avvocato Silvia Secci, con studio a San Gavino M.le in Via Giovanni Pascoli, 21, C.F. 

SCCSLVR60B354V, P.I. 03153980929, la quale, con nota ns prot. n. 5387 del 22.03.2010, si è resa 

disponibile ad assumere l’incarico in oggetto; 

CONSIDERATO che con la nota di cui sopra, per il rilascio di un parere in merito alla legittimità e 

competenza dell’Ente al rilascio dell’autorizzazione edilizia per la costruzione dell’opera di cui all’oggetto, il 

legale sopra citato indica un importo di € 581,00, comprensivo di C.P.A. al 4% e IVA al 20%; 

VISTA la necessità di impegnare l’importo di € 581,00 per la prestazione legale richiesta; 

DATO ATTO  che tale somma verrà impegnata in bilancio con successivo atto del Responsabile del 

Servizio; 

ACQUISITI i pareri di cui al d.lgs.267/00; 

Con unanime votazione legalmente espressa in forma palese 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrale e sostanziale: 

1. Di affidare l’incarico di consulenza all’avvocato Silvia Secci, con studio a San Gavino M.le in Via 

Giovanni Pascoli, 21, C.F. SCCSLVR60B354V, P.I. 03153980929, in relazione al rilascio di un parere 

pro-veritate e competenza dell’Ente all’emissione di apposita autorizzazione edilizia finalizzata alla 

costruzione di un centro serricolo con copertura in pannelli fotovoltaici; 

2. Di dare atto che la somma di € 581,00, comprensivo di C.P.A. al 4% e IVA al 20%, necessaria per il 

rilascio del parere, verrà impegnata in bilancio con successivo atto del Responsabile del Servizio,e 

trova imputazione nel bilancio 2010 sul Tit. 01, Funz. 01, Serv. 02, Int. 10300, Cap. 1238.1 “ Liti, 

Arbitraggi, Risarcimenti – Prestazioni di Servizi”; 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente affinché provveda all’adozione di tutti gli atti 

necessari e conseguenti; 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.lgs.167/00. 

 

 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

PARERE: Favorevole    In data: 22-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 22-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      URAS DAVIDE 
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Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
29-03-2010  al giorno 13-04-2010 – prot. n. 5823 
 
San Gavino Monreale, li 29-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 29-03-2010, prot. n 5823. 
 

L’INCARICATO 
 

 
     


